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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V
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OGGETTO: Revoca assegnazione alloggio popolare IACP at Sig. omissis

L'anno duemilaventuno, addÌ 19 del mese di Maggio, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il
sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile P.O. Area V, giusta determina
sindacale n.2l del3IlI2l2020 ha adottato il seguente prowedimento.

Premesso che con la L.R. 02.0I.1979 fl.l, sono state trasferite ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con tutti i
prowedimenti conseq uenziali;

Vista la proposta di revoca assegnazione alloggio nei confronti del Sig omíssis, nato omissis, ín
applicazione della L.R. 1179, trasmessa dall'IACP di Siracusa con prot. 5715 del 1510712009;

Considerato che I'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa, con nota
prot. n.4400 del 310512021, pervenuta con prot. n. 8328 del 1310512021, sollecita con urgenzala
revoca dell'assegnazione, prevista dagli articoli 17 del DPR 1035172 e 26 della Legge 513177, nei
confronti del Sig. omissis, nato a omíssís il omíssís, in quanto lo stesso non abita nel medesimo
alloggio dell'IACP;

Accertato che il Sig. orurssis, nato a omìssis il omíssis, assegnatario dell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica, ubicato nel Comune di Carlentini, in via Pacini , 1o traversan. 4, di proprietà
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa, risulta residente a Carlentini
in via omíssis dal310212020;

Visto il DPR n. 1035172 che all'art. 11 prevede che l'alloggio deve essere stabilmente occupato
dall'assegnatario e all'art. 17 prevede la revoca dell'assegnazione nei confronti di chi abbia
abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi senza preventiva autorizzazione
dell'Istituto Autonomo per le case popolari, giustificata da gravi motivi;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra evidenziati, di dover procedere alla revoca dell'assegnazione
dell'alloggio nei confronti del Sig omìssís;

Visto il DPR del30ll2lI972 n.1035 che detta le norme per l'assegnazione,le revoca e il rilascio
degli alloggi popolari;

Visto il Decreto Legislativo n.26712000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" pubblicato nella G.U. n.227 del2810912000, s. o. n. 162;
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Visto l'art. 51, comma 3o bis, della Legge 816190 n. 142, nella stessa introdotto dall'art.6,3ocomma,
della Legge l5l5197 n.127 3 successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. n. 23 del 71911998 con la quale viene recepita nell'ordinamento della
RegioneSiciliana la suddetta normativa;

DETERMINA

1. di revocare l'assegnazione al Sig. omissís, nato omissís dell'alloggio popolare sito ubicato nel
Comune di Carlentini, in via Pacini , 1o travers a n. 4, di proprietà dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Siracusa;

2. di dispone la notifica della presente al Sig. ozisslb, nato a omíssís, assegnando il termine dr
giorni 30 per il rilascio dell'alloggio indicato, libero da persone e cose, a decorrere dalla data di
notifica della presente deliber azione;

3. di trasmettere copia della presente determina all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Siracusa.

Contro il presente prowedimento può essere proposto ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 7 e art. 133 del D. Lgs. 21712010 n. 104
entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dello stesso;

- straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità ai sensi degli artt. 8 e
ss. del DPR}41II|I97I n. 1199.

RE P.O. AREA V

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami
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Carlentini, li

Il Segretario Generale


